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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SOSTENIBILITA' ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO - UN 
PIANO PER TORINO. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA COMPLESSO 
SCOLASTICO VIA PASSONI  9/13. APPROVAZIONE  PROGETTO ULTERIORI OPERE 
ART.57 C. 5 LETT. A D.LGS 163/06 E SMI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA 
MUTUO ORIGINARIO. EURO 288.733,40 I.V.A. COMPRESA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 settembre 2011 
(mecc. 2011 04659/031), esecutiva dal 23 settembre 2011, è stato approvato il progetto 
definitivo relativo ai lavori di “Sostenibilità energetica come fattore di sviluppo - un Piano per 
Torino -Interventi di efficienza energetica nel Complesso Scolastico di via Passoni n. 9/13”. 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 96 del 9 settembre 2011 (mecc. 2011 
04771/031), esecutiva dal 15 settembre 2011, è stata approvata l’indizione della gara d’appalto 
a procedura aperta ed il relativo impegno di spesa dei lavori sopraccitati di Euro 3.149.929,00 
I.V.A. compresa.  
 Con successive determinazioni dirigenziali: 

- n. cron. 108 del 7 ottobre 2011 (mecc. 2011 05362/031), esecutiva 
dall’11 ottobre 2011, a seguito dell’approvazione della Legge n. 148/2011 di 
conversione del D.L. 138/2011, è stata adeguata l’aliquota I.V.A. dal 20% al 21%;  

- n. cron. 133 del 28 novembre 2011 (mecc. 2011 07487/031), esecutiva dal 
16 dicembre 2011, a seguito delle indicazioni interpretative dell’Autorità di 
Vigilanza sui Lavori Pubblici relative alle modifiche al Codice dei Contratti, 
introdotte dalla Legge 106/2011 e come recepito dalla Città di Torino, è stato 
approvato il nuovo quadro economico e conseguentemente riapprovati i seguenti 
documenti progettuali: Capitolato Speciale d’Appalto, Relazione tecnica, Contratto 
d’Appalto, già approvati con la citata deliberazione (mecc. 2011 04659/031), oltre 
alla redazione del Fascicolo dell’incidenza della manodopera; 

- n. cron. 118 del 27 marzo 2012 (mecc. 2012 41212/031), a seguito dell’entrata in 
vigore della Legge n. 180/2011 contenente “norme per la tutela della libertà di 
impresa - statuto delle imprese”, è stato rettificato il Capitolato Speciale d’Appalto 
allegato alla determinazione (mecc. 2011 07487/031); 

- n. cron. 186 del 9 maggio 2012 (mecc. 2012 41792/031), è stato rettificato per 
errore materiale il Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla determinazione 
(mecc. 2011 07487/031) sopraccitata;  

- n. cron. 333 del 13 settembre 2012 (mecc. 2012 43577/031), è stato rettificato, per 
errore materiale, il numero di codice CUP riportato negli atti sopraccitati; 

- n. cron. 66 del 20 febbraio 2013 (mecc. 2013 40754/031), è stata approvata una 
integrazione dell’art. 9 dello Schema di Contratto; 

- n. cron. 58 del 26 marzo 2013 (mecc. 2013 01466/031), esecutiva 
dall’11 aprile 2013, è stata approvata l’integrazione di spese di pubblicità per 
Euro 5.251,94.  

 La spesa di investimento è stata finanziata per Euro 2.127.342,91 con contributo 
regionale FESR II.1.3. - Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici del POR 
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FESR 2007/2013 del Piemonte e per Euro 1.022.071,08 dalla Città con Mutui Cassa DD.PP. 
 Le opere in oggetto sono inserite per l'Esercizio 2011 nel Programma Triennale delle 
OO.PP.  2011/2013, approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2011 con 
deliberazione del Consiglio Comunale 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024), esecutiva dal 2 
maggio 2011, al Codice Opera n. 3846 (CUP C16E11000100004 - CIG 344320704E). 
 Nella seduta pubblica di gara tenutasi in data 31 ottobre 2012 è risultata aggiudicataria dei 
lavori in oggetto l’impresa RAVELLI S.R.L. con sede in Milano, in via Magellano n. 6 (Partita 
I.V.A. 08720580151), con il ribasso del 44,144%, approvata con determinazione dirigenziale 
n. 35 del 19 febbraio 2013 (mecc. 2013 00884/003) esecutiva dal 10 aprile 2013. 
 In data 14 giugno 2013 con determinazione dirigenziale n. 137 (mecc. 2013 02815/003), 
esecutiva dal 14 agosto 2013, veniva disposta la revoca dell’aggiudicazione definitiva nei 
confronti dell’impresa succitata per le motivazioni indicate nel suddetto provvedimento. 
 Contestualmente, veniva disposto l’affidamento all’impresa LO.CO.GEN. S.r.l. con sede 
 in Bari, via Omodeo n. 44/8 (P.I.V.A. 04385050721), risultata seconda classificata con il 
ribasso del 41,61%. 
 Con determinazione dirigenziale approvata in data 27 maggio 2014 
(mecc. 2014 02474/005), esecutiva dal 14 luglio 2014, veniva disposta la decadenza 
dall’affidamento dei lavori in oggetto nei confronti dell’impresa LO.CO.GEN. S.r.l. per le 
motivazioni indicate nel suddetto provvedimento. Contestualmente, veniva disposto 
l’affidamento dell’appalto in oggetto all’impresa ASFALT C.C.P. S.p.A. con sede in 
Strada Settimo n. 6, 10154 Torino (Partita I.V.A. 00486000011) risultata terza classificata con 
il ribasso del 41,27%. 
 Con determinazione dirigenziale del 30 luglio 2014 (mecc. 2014 03585/005), esecutiva 
dal 9 settembre 2014, si prendeva atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
al terzo classificato ASFALT C.C.P. S.p.A., mentre con determinazione approvata in data 
15 luglio 2014 (mecc. 2014 03321/031) esecutiva dal 21 luglio 2014 veniva autorizzata la 
consegna anticipata alla precitata ditta con un ribasso del 41,27%, per un importo di 
aggiudicazione di Euro 1.387.305,61, oltre Euro 118.566,67 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 1.505.872,28, oltre Euro 331.291,90 per 
I.V.A. al 22% per un totale complessivo di Euro 1.837.164,18. Il relativo contratto veniva 
stipulato in data 25 settembre 2014 Rep. n. 1314 A.P.A. ed i lavori sono iniziati in data 30 luglio 
2014. 
 Nel corso di una serie di sopralluoghi effettuati nel corso dell’opera presso l’Edificio 
Scolastico e dalle segnalazioni dei Responsabili delle attività che vengono svolte nella struttura, 
si è ottenuto un quadro generale dal quale risultano una serie di criticità, per le quali è 
necessario ed opportuno intervenire per mantenere efficienti i locali adeguati a quanto previsto 
dalla normativa di sicurezza e di igiene e salubrità; in particolare, le ulteriori opere prevedono 
il ripristino della struttura in c.a. delle scale esterne di sicurezza, la sostituzione dei serramenti 
interni della palestra non a norma, la sostituzione dei serramenti nei locali che si affacciano 
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sull’intercapedine, il rifacimento della piastra per pallavolo/basket sita nell’area esterna lato 
via Passoni e il ripristino della recinzione perimetrale del Complesso Scolastico, come meglio 
descritto nella Relazione Tecnico-Illustrativa allegata al presente atto. 
 Tali ulteriori opere, che si intendono realizzare, sono giustificabili ed ammissibili ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; non sono necessarie al completamento 
del progetto, ma sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza, e non  
costituiscono variante al progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 A tale scopo, il Servizio Edilizia Scolastica della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica, ha predisposto un progetto comportante una spesa di Euro 186.647,95 per opere al 
netto del ribasso di gara del 41,27%, oltre ad Euro 50.018,77  per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale Euro 236.666,72 come risulta dal computo 
metrico estimativo allegato, oltre I.V.A. 22% per Euro 52.066,68 e così in totale Euro 
288.733,40. 

Poiché le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08, il 
presente progetto di ulteriori opere tiene conto dei costi aggiuntivi per la sicurezza. A tal 
proposito è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale e relativi nuovi prezzi, estrapolati dall’Elenco Prezzi 
di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione 2011 
(aggiornamento dicembre 2010 - D.G.R. n. 9-1728 del 21.03.2011, BUR n. 12 del 24.03.2011), 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2011 (mecc. 2011 01907/029), 
esecutiva dal 19 aprile 2011. 
 La necessaria spesa sarà finanziata utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del 
ribasso di gara, relativamente alla quota delle opere finanziate dalla Città con mutui Cassa 
DD.PP. 
 Si dà atto che il progetto delle ulteriori opere è stato esaminato con esito positivo dagli 
incaricati dell’Ufficio tecnico (nominati con ordine di servizio del 19 novembre 2014, 
prot. 16727) e dal Responsabile del Procedimento che ne hanno accertato la rispondenza alle 
prescrizioni dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 47 c. 3 del DPR 207/2010 e s.m.i., 
come risulta dalla validazione emessa dal medesimo. 
 In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà all’affidamento dei lavori, 
all’impegno di spesa con apposita determinazione dirigenziale.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

   
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa che qui integralmente 

si richiamano, il progetto delle ulteriori opere “Sostenibilità Energetica come fattore di 
sviluppo un Piano per Torino. Interventi di Riqualificazione Energetica Complesso 
Scolastico di via Passoni 9/111/13” - Bilancio 2011 (CUP C16E11000100004 - CIG  
344320704E), costituito dall’Elenco elaborati (all. 1), dalla Relazione Tecnico 
Illustrativa (all. 2), dal Computo Metrico Estimativo opere (all. 3), dall’Elenco Prezzi 
Unitari opere (all. 4), dagli Elaborati grafici (all. 5 - 6) dal Computo Metrico Estimativo 
Oneri della Sicurezza (all. 7), dall’Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza (all. 8), 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 9), dagli Elaborati grafici per la sicurezza 
(all. 10) e Cronoprogramma (all. 11), così come risulta dalla Validazione del Progetto 
rilasciata dal Responsabile del Procedimento (all. 12), per un importo di Euro 186.647,95 
per opere al netto del ribasso di gara del 41,27%, oltre ad Euro 50.018,77 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale Euro 236.666,72 oltre 
I.V.A. 22% per Euro 52.066,68 e così in totale Euro 288.733,40. 
Tali ulteriori opere sono giustificabili ed ammissibili ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. 
a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non sono necessarie al completamento del progetto, ma 
sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza e non costituiscono variante al 
progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della maggiore spesa e 
l’affidamento delle ulteriori opere. Detta spesa di Euro 288.733,40 sarà finanziata 
utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara, relativamente  alla quota 
delle opere finanziate dalla Città con mutui Cassa DD.PP., impegnati con la 
determinazione dirigenziale citata in narrativa (mecc. 2011 04771/031) e conservati nei 
residui, finanziati con mutui Cassa DD.PP. La spesa non produce ulteriori oneri finanziari 
in quanto attinge da finanziamenti già perfezionati. Le opere in oggetto sono inserite per 
l'esercizio 2011 nel Programma Triennale delle OO.PP. 2011/2013, approvato 
contestualmente al Bilancio di previsione 2011, con deliberazione del Consiglio 
Comunale 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, al 
codice opera n. 3846 (CUP C16E11000100004 - CIG 344320704E) per un importo 
complessivo di Euro 3.149.929,00 I.V.A. compresa rientrando nell’ambito del ribasso nel 
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quadro economico precedentemente approvato; 
3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la Valutazione 

dell’Impatto Economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 13); 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista la necessità di garantire 
l’esecuzione degli interventi necessari.    

 
 

L’Assessore alle Risorse Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 dicembre 2014.  







